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Data: 04 maggio 2020, 20:08:55

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it

CC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Oggetto: Conseguenze alla mancata transizione all'anagrafe nazionale della popolazione ANPR di 
Roma Capitale

L’attuale Sistema informativo di Roma Capitale (AGGIOR) gestisce l’ambito dei Servizi Delegati è costituito 
da una serie di applicativi verticali, riferiti ciascuno ad una specifica area tematica (Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale, etc.), costruiti nel corso degli ultimi 3 decenni per rispondere alle diverse esigenze dell’
Amministrazione.

Nel 2016 l’Amministrazione di Roma Capitale ha bandito una gara caratterizzata dall’obiettivo primario 
della completa reingegnerizzazione della piattaforma del Sistema informativo di Roma Capitale e in data 18

 è stato sottoscritto il contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di base e ottobre 2017
realizzativi, complementari e accessori relativi al nuovo Sistema Informativo della Popolazione di Roma 
Capitale (SIPO), mentre le relative attività progettuali sono state avviate a .gennaio 2018

Il processo di reingegnerizzazione, necessariamente esteso a tutte le aree tematiche dei Servizi Delegati 
ovvero Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Censimento e Servizi Cooperativi si è sostanziato in 
un intervento sviluppato per lotti riferiti alle singole aree, a cominciare dall’area Anagrafe e ciò al fine di 
facilitare ed accelerare il contemporaneo subentro in ANPR (Anagrafe della Popolazione Nazionale 
Residente). 

Con mail del 7 novembre 2019 la dotto.ssa Proverbio ha dichiatato che era in via di conclusione il progetto 
 dell’area Anagrafe, residuando alla messa in produzione del nuovo Sistema per l’di reingegnerizzazione

area Anagrafe, a tutti gli ufficiali d’Anagrafe che operano presso gli Uffici Anagrafici Municipali e presso il 
Dipartimento Servizi Delegati, il nuovo Sistema Informativo della Popolazione (SIPO), Area Anagrafe, 
affiancandolo al Sistema ancora in uso (AGGIOR), al fine di procedere al collaudo  dello stesso attraverso l’
utilizzo in parallelo dei due Sistemi, per testarne le funzionalità reingegnerizzate su casistiche reali,  in 
AGGIOR per poi essere lavorate col nuovo Sistema SIPO.

In questa stessa mail si dichiara che il  5  u.s. è stato ultimato con successo un primo  pre-novembre
subentro dei dati anagrafici della banca dati di Roma Capitale in ambiente di test ANPR, attività 
propedeutica al successivo subentro. Tale fase propedeutica si rende necessaria al fine di  permettere l’ 
effettuazione delle opportune verifiche sulla congruità dei dati trasmessi e consentirà di analizzare le 
condizioni anomale presenti nelle schede anagrafiche (errori bloccanti, warning forniti da ANPR) e definire 
possibili strategie di bonifica dei dati presenti nella banca dati locale per ciascuna delle casistiche 
riscontrate. Il processo richiederà successivi steps di affinamento e quindi, presumibilmente, altri 
presubentri,  allo scopo di pervenire al vero e proprio subentro disponendo di dati il più possibile bonificati. 

Tutti gli ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe di Roma Capitale assegnati ai Servizi Anagrafici Municipali 
ovvero quelli in servizio presso gli Uffici anagrafici  del Dipartimento Servizi Delegati sono stati formati all’
utilizzo della nuova banca dati a partire al 1  u.s. , le attività di formazione si sono concluse in settembre
data 30.10.19. Entro la settimana del 5 novembre 2019 si sarebbe avviato il  “parallelo di gestione” sopra 
menzionato,  che durerà almeno 1 mese, durante il quale gli ufficiali d’Anagrafe di Roma Capitale 
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effettueranno il collaudo del nuovo Sistema Informativo della Popolazione (SIPO) reingegnerizzato e 
contestualmente ne testeranno l’operatività e l’efficienza anche in relazione alla sua interazione con l’
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Subordinatamente agli esiti di tale fase si doveva procedere al vero e proprio subentro in ANPR  al mese di
. Ad oggi non risulta Roma Capitale nelldicembre 2019 'Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(Anpr), così come prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad), istituita presso il Ministero degli 
( ).Interni  https://www.anpr.interno.it/portale/comuni

Al seguente link  il Comune di Roma risulta ancora in pre subentro alla data https://stato-migrazione.anpr.it/  
dal 28 gennaio 2020, in netto contrasto con quanto dichiarato dalla dottoressa Proverbio che dichiarava che 
entro dicembre 2019 Roma avrebbe concluso l'operazione di subentro nell'anagrafe.

 La mancata transizione all'anagrafe nazionale sta causando - tra l'altro - difficoltà e ritardi nel monitoraggio 
dell'eccesso di mortalità che si sta verificando a causa del Covid-19.

Chiedo in quale fase Roma Capitale si trova ad oggi per sudentrate alla piattaforma "Anagrafe nazionale 
della popolazione residente" (Anpr) e quali ulteriori azioni sono necessarie per ultimare le operazioni che 
consentono il subentro definitivo nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) di cui 
all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 In attesa di un tempestivo riscontro

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
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